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Un manuale
per piccoli pazienti
Venti pagine di facile
consultazione per le famiglie
e semplici immagini
adatte ai bambini: sono
queste le caratteristiche
dell’opuscolo “Consigli di
comportamento per i bambini
immunocompromessi”
presentato lo scorso 22 Maggio
a Torino presso Agorà.
È un manuale per le famiglie dei
pazienti pediatrici con sistema
immunitario compromesso
dalle chemio- o radio-terapie
nel quale sono riportati i
comportamenti da adottare per
poter mangiare in sicurezza,
senza restrizioni inutili e senza
pericoli e per poter convivere
al meglio con gli animali
domestici.
La guida illustra i principali
pericoli che si possono
riscontrare negli alimenti, indica
quali alimenti possono essere
consumati in sicurezza e quali
evitare, fornisce consigli sui
comportamenti da adottare
durante la spesa, a casa e in

cucina per limitare le possibilità
di infezione e per impostare una
dieta adeguata.
La pubblicazione è nata dalla
collaborazione tra l’Ospedale
Pediatrico Regina Margherita,
il nostro Istituto e l’ASL To5.
Grazie al contributo della
Compagnia di San Paolo
gli opuscoli sono disponibili
anche in inglese, spagnolo e
arabo. Inoltre, proprio perché
la sua fruizione è pensata in
un contesto multietnico, una
sezione del libretto è dedicata
ai cibi etnici e agli alimenti
delle diete latino-americana,
nordafricana e asiatica.

www.facebook.com/izsto

“Evolve: a foody tale”
Un cortometraggio per amare i cibi sicuri
Daniela Manila Bianchi, S.C. Controllo Alimenti e Igiene delle Produzioni

MESSAGGI PRECISI, PERSONAGGI IRRESISTIBILI, TRAMA SEMPLICE: COSÌ, IMPORTANTI CONCETTI DI SICUREZZA ALIMENTARE SONO
DIVENTATI UN CARTONE
ANIMATO ALLO STESSO TEMPO DIVERTENTE ED EDUCATIVO.
È stato grazie alla Compagnia di San Paolo e a
View Conference che alcuni ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico hanno avuto modo di
incontrare Kris Pearn, uno dei disegnatori di
“Piovono Polpette 2” e di parlare con lui del
progetto educativo che avevano in mente. È bastata una prima chiacchierata per far appassionare Kris Pearn al progetto e perché la sua
penna desse un volto ai protagonisti cavernicoli della storia, facendoli portavoce dei suggerimenti che i Medici Veterinari dell’Istituto avevano consigliato. Se a veicolare messaggi
sono personaggi simpatici e divertenti, il messaggio stesso appare più facilmente applicabile
e meno ostico: questo è vero per gli adulti e
soprattutto per i bambini.
La storia di Evolve si svolge in un contesto preistorico: le buone pratiche igieniche in ambito
alimentare sono sconosciute, sia per impossibilità effettive, sia per le limitate attività intellettive dei protagonisti. Così il primo personaggio,
munito di clava e di pelliccia, si nutre di cibo
non lavato (un tubero appena raccolto e insudiciato), non preparato (un pesce appena pescato
e non eviscerato) e non cotto (uova rubate da
un nido). I sintomi non tardano ad arrivare e
ad ogni pasto corrisponde un forte mal di pancia che lo obbliga a rifugiarsi in un cespuglio.
La svolta arriva però quando l’altro personag-

gio gli mostra le regole del cibo sicuro: “lava,
cuoci e prepara” sono i tre messaggi semplici
e diretti che permetteranno ai due cavernicoli di “evolvere” e di ritrovarsi in una cucina
moderna e in abiti attuali, a gustare insieme
un pasto sicuro.
La pulizia personale nella preparazione e manipolazione degli alimenti e il mantenimento
di alti livelli igienici è la prima fondamentale
regola per portare sulle nostre tavole alimenti
sicuri. Tutte le fasi della preparazione dei pasti
devono essere eseguite secondo buone pratiche
igieniche.
Il cartone animato veicola messaggi semplici.
Esso non solo è stato creato per i bambini, per
i quali è più facile modificare i comportamenti
non corretti, ma è anche stato creato dai bambini. Al progetto infatti, hanno partecipato
studenti di diverse scuole della città di Torino, l’Istituto Albe Steiner e le Scuole Ebraiche
Colonna e Finzi ed Emanuele Artom. I ragazzini, sotto la paziente ed esperta guida di Kris
Pearn, hanno animato con la tecnica dello stop
motion i vari personaggi montando letteralmente le varie scene del cortometraggio.
Il cortometraggio è stato presentato alla Stampa
ad Agorà, in Piazza Castello a Torino, lo scorso
30 giugno: erano presenti il direttore dell’Istituto Zooprofilattico, Maria Caramelli, la Direttrice di ViewConference Maria Elena Gutierrez,
i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte e
alcuni tra gli studenti che hanno realizzato il
cartone animato. La prossima proiezione del
cortometraggio, alla quale interverrà anche Kris
Pearn, si terrà il giorno 20 ottobre, con ingresso
gratuito e aperto al pubblico, sempre ad Agorà,
in Piazza Castello a Torino alle ore 17.00.
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Identikit di un pesce con un
semplice click del cellulare
Pier Luigi Acutis, S.S. Genetica e Immunobiochimica

SEI SICURO CHE LA CERNIA O L’ORATA CHE
HAI APPENA COMPRATO NON SIA IN REALTÀ
UN PANGASIO?
Per poter rispondere a questa domanda la S.S.
Genetica e Immunobiochimica del nostro Istituto, grazie al sostegno della Compagnia di San
Paolo e in collaborazione con il Systems Biology Group del Politecnico di Torino, sta sviluppando una App per smartphone e tablet per
identificare la specie del pesce alla vendita
partendo dall’esemplare fotografato. Il prototipo dell’App è stato presentato ad Agorà, in
Piazza Castello a Torino, lo scorso 30 giugno.
In pratica, il software sviluppato confronta
l’immagine del pesce fotografato con tutte le
fotografie di pesci presenti in un proprio database, su cui è stato allenato. Il software quindi
restituisce come risultato la specie a cui il pesce
fotografato assomiglia di più. Questo strumento digitale sarà fruibile dai veterinari pubblici,
ma anche dagli stessi consumatori, permettendo di svelare le frodi di sostituzione di specie ittiche. Nell’Unione Europea il pesce è uno dei
10 prodotti maggiormente oggetto di frodi e
il 72% degli illeciti sono connessi all’etichettatura e alla tracciabilità.
L’organizzazione internazionale Oceana ha
raccolto oltre 100 studi svolti sulle frodi di
sostituzione: in molti di questi sono riportate alte percentuali di illeciti, fino al 30%.

Ad oggi l’identificazione di specie ittiche è
possibile solo con l’analisi morfologica, fatta
da esperti, oppure con l’analisi del DNA in
laboratorio. Il primo metodo ha lo svantaggio di basarsi su una valutazione soggettiva,
mentre il secondo, molto accurato, richiede
costi maggiori, limitando il numero di campioni analizzabili. La nostra App si baserà
invece su risultati oggettivi, restituiti dal
software, e potrà quindi essere svolta da
personale esperto o semplici acquirenti, su
un gran numero di campioni, direttamente sui mercati. L’analisi d’immagine è oggi
utilizzata in vari campi (medicina, robotica, automotive), ma attualmente non esiste
nessuna applicazione nel campo delle frodi
ittiche. I risultati ottenuti con il prototipo
presentato sono stati molto soddisfacenti: il
software è stato in grado di riconoscere al
100% esemplari fotografati di sardine e acciughe, le due specie su cui è stato ora messo a punto. Nei prossimi mesi si amplierà
il database d’immagini in modo che la App
possa funzionare su un numero elevato di
specie. La presentazione ad Agorà ha riscosso notevole interesse di pubblico e media
dimostrando quanto ogni iniziativa a favore
della lotta alle frodi alimentari e a garanzia
della qualità degli alimenti sia rilevante per
l’opinione pubblica.

UBO- Una Buona Occasione.
L’app contro lo spreco alimentare
Silvia Gallina, S.C. Controllo Alimenti e Igiene delle Produzioni

A LIVELLO EUROPEO SI SPRECANO IN MEDIA 180 KG DI CIBO PRO-CAPITE ALL’ANNO: IN ITALIA CIRCA 150 KG. UNA TRA LE
PRIME CAUSE DI QUESTO DANNO ECONOMICO, AMBIENTALE E SOCIALE È L’INOSSERVANZA DELLE REGOLE PER LA CORRETTA
CONSERVAZIONE DEI CIBI. Ignorare questi
comportamenti aumenta lo spreco alimentare sia direttamente, perché può significare
compromettere la salubrità del cibo e dunque
non poterlo più consumare, sia indirettamente, perché non saper conservare genera l’insicurezza e l’ansia che possono far dubitare
della salubrità di cibo ancora perfettamente
commestibile.
Il nostro Istituto è stato il partner scientifico di Regione Piemonte e Regione Autonoma Valle d’Aosta per la realizzazione di UBO,
una App per smartphone e tablet, che fornisce consigli e informazioni su come, dove
e per quanto tempo conservare gli alimenti,
su quali siano le giuste porzioni e dunque
su quanto cibo dover acquistare e cucinare. Per un minor impatto dei consumi, UBO
fornisce anche notizie sulla stagionalità dei
vari prodotti, ricette antispreco ed infine la
possibilità di comporre la “lista della spesa”
su mobile.

Il lavoro dell’Istituto ha previsto l’organizzazione dei prodotti alimentari comunemente
presenti sulla tavola degli italiani in categorie di alimenti: circa 500 prodotti sono stati
così suddivisi in 12 macrocategorie (carni, latticini, uova, condimenti, erbe e spezie, gastronomia, pesce, ortofrutta, legumi,
dolci, cereali/pasta/prodotti da forno e
bevande). Per ogni prodotto alimentare ora
UBO è in grado di fornire all’utente le modalità di conservazione, la durata indicativa del
prodotto così conservato, la stagionalità per i
prodotti freschi e i principali consigli e “trucchi” per conservare al meglio e in sicurezza
gli alimenti in ambiente casalingo nell’ottica
della riduzione degli sprechi alimentari. UBO
infatti ora sa dire, per ciascun prodotto della spesa, dove conservarlo (se a T° ambiente,
in frigorifero, in freezer), come conservarlo
(quali condizioni e quali contenitori utilizzare) e per quanto tempo.
UBO - Una Buona Occasione è un’applicazione scaricabile gratuitamente da Google Play
ed Apple Store. La app è stata ufficialmente presentata a Torino, lo scorso 2 luglio, durante una
conferenza stampa a cui hanno partecipato i rappresentanti della Regione Piemonte e il Direttore
dell’Istituto Zooprofilattico Maria Caramelli.
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Quello che la terra ci da’: un videoclip
sul valore del cibo
Silvia Bertolini , S.S. Biostatistica, Epidemiologia e Analisi del Rischio

L’IDEA DI UN CARTONE ANIMATO NASCE
DAL DESIDERIO DI VOLER COMUNICARE A
UN PUBBLICO DI BAMBINI E RAGAZZI, IN
MANIERA VINCENTE, CONCETTI POTENZIALMENTE NOIOSI. Quale modo migliore se non
quello di usare il loro stesso linguaggio? Immagini e musica per costruire una clip dalla genesi originale. Una storia raccontata ai
bambini, nelle loro classi; un rapper con cui
costruire messaggi che raggiungano anche
coloro che non vogliono essere raggiunti; un
gruppo di persone che lavorano da anni con
i bambini facendo cartoni animati con loro e
per loro. Un tema noto, ma da inserire in un
contesto nuovo: il cibo e l’impegno contro lo
spreco.
Il cibo rappresenta oggi un bene comune il cui
valore non può essere trascurato e che deve
essere valorizzato in tutti i suoi molteplici risvolti, a partire da quello legato alla lotta agli
sprechi fino agli aspetti inerenti alla sua corretta manipolazione e conservazione per quel
che concerne i principi della sicurezza alimentare. Diverse professionalità del nostro Istituto lo hanno spiegato ai bambini delle scuole
elementari realizzando insieme a loro un videoclip e un gioco da tavola che parlano della
necessità di acquisire consapevolezza del valore del cibo e di capire come qualsiasi alimen-

to che l’uomo ingerisca sia in realtà un frutto
della terra.
Lavorare sull’educazione alimentare con
bambini fin dalla loro prima infanzia significa aiutare il
cittadino-bambino a diventare
cittadino-adulto
consapevole del
reale valore del
cibo come bene
comune e può
avere un impatto educativo
sull’intera famiglia.
Gli incontri, tenuti da dipendenti
dell’Istituto e dagli insegnanti del
Centro di Cultura
per l’immagine e
il Cinema d’animazione di ITER
hanno
portato
alla realizzazione del video-cartone “Quello che
la terra ci dà” musicato dal freestyler Rayden.
I personaggi protagonisti della video-storia sul
cibo sono interamente frutto della fantasia dei

bambini che hanno partecipato agli incontri
formativi.
Il cartone e il gioco sono ora a disposizione delle scuole che vogliono intraprendere

un percorso di educazione al problema dello spreco alimentare e delle sue conseguenze
sull’ambiente attraverso le “regole del cibo
come bene comune”.

La Stalla sostenibile: equilibrio tra ambiente,
benessere animale e sicurezza alimentare
Elisa Baioni, S.S. Biostatistica, Epidemiologia e Analisi del Rischio

PROGETTARE UNA STALLA CHE ASSICURI IL
BENESSERE E LA SALUTE DEGLI ANIMALI NEL
RISPETTO DELL’AMBIENTE. È stato questo l’obiettivo dell’Unità di Biostatistica Epidemiologia e Analisi del Rischio (BEAR) dell’Istituto Zooprofilattico che, in collaborazione con gli architetti del Politecnico di Torino, l’associazione
La Granda e il Settore Agricoltura della Provincia
di Cuneo, ha progettato una stalla per bovini
da carne che rispetta i criteri di sostenibilità
ambientale e al tempo stesso riduce i fattori
di stress e le condizioni di scarso benessere.
Il plastico, modello architettonico
1:100 di stalla per bovini da carne,
realizzato grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, è stato
esposto ad Agorà, in Piazza Castello a Torino, lo scorso 10 giugno.
Per la progettazione della struttura di stabulazione sono stati
considerati gli aspetti architettonici che maggiormente incidono sui parametri di benessere,
salute animale e di sostenibilità
ambientale indicati dalla normativa comunitaria. Sono stati
intervistati più di 50 allevatori per
arrivare a definire un modello pla-

stico virtuale che concili esigenze gestionali e
funzionali. Al fine di garantire l’adeguata libertà di movimento sono stati progettati gli spazi
necessari sia in funzione delle esigenze fisiologiche sia di quelle etologiche degli animali.
Gli spazi sono stati progettati per permettere
l’interazione tra gli animali e un naturale rispetto degli schemi gerarchici. È stata ridefinita
la mobilità e la coibentazione delle pareti in
funzione dell’orientamento della luminosità e
della radiazione solare diretta. Si è data priorità
all’illuminazione naturale al fine di soddisfare

le esigenze fisiologiche (rapporto luce/buio) e
comportamentali (riduzione dell’aggressività).
Il sistema di ventilazione è stato studiato al fine
di garantire il mantenimento di un microclima adeguato e costante all’interno della stalla tramite il controllo della circolazione, della
temperatura, dell’umidità dell’aria e delle concentrazioni di gas prodotti dalla lettiera. Anche
la scelta della pavimentazione e della lettiera
è stata determinata dal ruolo che queste rivestono nel condizionare lo sviluppo di lesioni
podaliche e di affezioni respiratorie. Il risultato è un modello di stalla per
l’allevamento di bovini da carne
in cui sono stati applicati criteri
di progettazione funzionale degli spazi, architettura bioclimatica e sostenibilità, finalizzati al
benessere e alla salute animale,
alla semplificazione delle attività
di gestione (pulizia e la distribuzione degli alimenti) e al basso
impatto ambientale.
Il modello plastico della stalla è in
esposizione presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico, il
modello virtuale è visualizzabile su
www.vimeo.com/izsto.
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Ω RIPARTONO, DOPO

I prossimi appuntamenti:

Dopo il successo delle edizioni
di maggio e giugno per le scuole
e di luglio per i centri estivi, rico-

31 agosto - 4 settembre “Batterikit:
sulle tracce dei batteri misteriosi”
per diventare dei veri investigatori
e scoprire quale batterio ha causato l’intossicazione alimentare

LA PAUSA ESTIVA,
I LABORATORI DIDATTICI
DELL’ISTITUTO IN AGORÀ

noscere e confrontarsi con grandi
esperti non solo dell’Istituto di Torino, ma anche di altri Enti con cui
esso collabora. Due ore di informazione sui temi della sicurezza e
della sostenibilità alimentare, senza dimenticare l’aspetto edonistico e organolettico degli
alimenti.
Vieni a conoscerci
in Agorà: ecco alcuni prossimi appuntamenti.
16 settembre, ore 17.00
Etichetta: leggi bene e
mangia meglio
17 settembre, ore 17.00
Gli insetti come cibo
per animali e per l’uomo
26 settembre, ore 10.00
Scrivere di Scienza e
Cibo: corso di aggiornamento per giornalisti

minciano a settembre i Laboratori
Didattici per bambini e ragazzi. Il
nostro Istituto si rivolge ai consumatori del futuro perché crescano
consapevoli dell’importanza della
sicurezza degli alimenti e del loro
valore nutrizionale, dell’impatto
ambientale delle produzioni e della riduzione dello spreco alimentare. Attraverso laboratori didattici e
attività ludico-educative, anche in
collaborazione con gli insegnanti, i bambini sono accompagnati
in un percorso di apprendimento
e approfondimento di temi legati
alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità delle filiere di produzione degli alimenti.
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28 settembre - 2 ottobre (mattino):
“Indovina fish” per distinguere le
differenti specie di pesce e riconoscerne alcune caratteristiche; in
particolare si focalizza sulle specie destinate all’alimentazione e
spesso oggetto di frode.
28 settembre - 2 ottobre (pomeriggio): “Zero spreco, zero impatto:
sosteniamo il pianeta” che attraverso il cartone animato“Quello
che la terra ci dà”, il gioco da tavolo “Cibosalvando” e il plastico
interattivo “La stalla del futuro”
illustra come i vari anelli della filiera alimentare possono prendersi cura del nostro pianeta.
19-23 ottobre: “Stay healty with
fruit and veggie” per conoscere
le proprietà nutrizionali di frutta
e verdura e la loro stagionalità. Si
pone l’obiettivo di stimolare l’incremento del consumo quotidiano di questi alimenti.
Info e prenotazioni: agoratorino2015@gmail.com.

3 ottobre, ore 10.00
Tartufi: un viaggio di
andata e ritorno tra cibo e scienza
12 ottobre, ore 17.00
Il gusto critico: incontri di solidarietà tra produttore e consumatore. Etica e sicurezza alimentare
dei gruppi di acquisto
20 ottobre, ore 17.00
Evolve: a foody tale. Proiezione
del cortometraggio alla presenza
di Kris Pearn
22 ottobre, ore 17.00.
Comprare, cucinare, conservare.
La sicurezza in cucina
26 ottobre, ore 17.00.
Tra scienza e gusto: percorsi nella
filiera vitivinicola
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Continua la serie di incontri gratuiti e aperti al pubblico che il nostro Istituto organizza in Agorà,
piazza Castello, a Torino. Durante
le mini-conferenze è possibile co-

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE PIEMONTE
LIGURIA E VALLE D’AOSTA
via Bologna 148 - 10154 Torino
www.izsto.it

AD AGORÀ

